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Il nostro Simone Bottega ci ha regalato l’immensa soddisfazione di 

vincere a Castione di Loria e le buone notizie della domenica non 

finiscono qui: dall’Internazionale di Fabbrica di Peccioli 

torniamo a casa con il quinto posto di Nicola Breda. 

GRAZIE RAGAZZI e grazie allo staff, che ha sempre lavorato anche 

quando sembrava più 

utile andare a farsi 

dare una benedizione. 

Come sempre prendiamo 

spunto dalla stampa.  

... Simone Bottega è 

il più veloce di 

tutti e vincendo la 

volata ristretta 

della 36. MO Sportivi 

di Castione coglie in 

assoluto la sua prima 

affermazione su 

strada. Il ragazzo di 

Forcal di Vittorio 

Veneto è stato il più sveglio nel cogliere l’attimo fuggente: a 

due giri dalla fine, dopo mille attacchi e scaramucce tipiche del 

tracciato per velocisti, si forma un gruppetto di una quindicina 

di uomini che trova l’accordo e tira dritto sino al traguardo. 

Nella fatale esitazione che normalmente s’impadronisce  degli 

atleti quando è ora di lanciare la volata Bottega (che ha un 

passato in pista, quindi ha già vissuto queste situazioni e 

proprio in pista sino a ieri aveva colto la sua unica vittoria) 

decide che la fase di studio non gioca a suo favore e ai 400 metri 

finali anticipa gli altri compagni di fuga ai quali, colti di 

sorpresa, non resta che battersi per il secondo posto. “Sono stato 

sempre in gruppo – ha detto Bottega – la squadra oggi puntava su 

di me. Quando è nata la fuga ho cercato di capire chi fossero i 

migliori, non li conoscevo tutti, temevo soprattutto quelli della 

North Wave Banca della Marca, li ho più sotto occhio, erano in 

due. Ai 400 metri ho dato tutto, gara dura ma direi che ho vince 

facilmente”.  

 
 


